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E.ROMAGNA: EUROPA VERDE, SOSTENERE
PROPOSTA SCIENZIATI SU RIDUZIONE SPESE
MILITARI =

Bologna, 24 feb. (Labitalia) - Promuovere, nelle sedi opportune, la

conoscenza e gli obiettivi della petizione a sostegno del 'manifesto

per il dividendo della pace', come contributo a favore dei

provvedimenti di contrasto alla pandemia, ai cambiamenti climatici e

alle disuguaglianze sociali''. A chiederlo, con una risoluzione

rivolta al governo regionale, è Silvia Zamboni (Europa verde).

La capogruppo, che cita anche la crisi ucraina, rileva che ''lo

Stockholm international peace research institute (Sipri), l'Istituto

internazionale di studi sulla pace di Stoccolma che ogni anno elabora

un rapporto sul commercio internazionale dei sistemi d'arma, ha

evidenziato come per evitare il collasso climatico da qui al 2050

servirebbero 44mila miliardi di dollari di investimenti, molto meno

della spesa in armi prevista (sempre al 2050), che è di 58mila

miliardi di dollari (secondo il report dell'osservatorio Milex la

spesa militare italiana prevista per il 2022 sfiorerà i 26 miliardi di

euro, con un aumento di 1,35 miliardi rispetto al 2021): le risorse

necessarie per curare il clima e per mettere in sicurezza la nostra

vita sul pianeta ci sarebbero, ma si preferisce investirne molte di

più per distruggerlo e distruggerci. Una ricerca di Greenpeace- la

capogruppo- ha evidenziato che due terzi delle spese delle operazioni

militari all'estero dei paesi europei riguardano la difesa di fonti

fossili (l'Italia negli ultimi quattro anni ha speso a questo scopo

2,4 miliardi di euro)''.

Nel dicembre 2021, si legge nel testo della risoluzione, ''oltre

cinquanta premi Nobel e scienziati - tra i quali i premi Nobel per la

fisica Carlo Rubbia e Giorgio Parisi - hanno rivolto un appello ai

governi dei paesi di tutto il mondo per chiedere di avviare trattative

per una riduzione concordata della spesa militare del 2 per cento ogni

anno per cinque anni, dedicando queste risorse a obiettivi di pace

legati al contrasto ai cambiamenti climatici: i firmatari dell'appello

(intitolato 'Una semplice proposta per l'umanità') propongono che il

fondo globale creato con i risparmi sulla spesa militare (si stima

pari a una cifra di 1.000 miliardi di dollari entro il 2030) sia

impiegato come una sorta di 'dividendo della pace' da utilizzare per
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affrontare problemi comuni a tutti i paesi del mondo, quali pandemie,

cambiamenti climatici e povertà estrema (a sostegno di questo appello,

i promotori hanno lanciato la petizione Global peace dividend.

Redirect world military spending towards climate, health and

prosperity". Per Silvia Zamboni ''è auspicabile che le istituzioni

pubbliche, come la Regione Emilia-Romagna, si attivino per

sensibilizzare i cittadini e il governo nazionale sui contenuti della

proposta del dividendo per la pace''.

(Lab/Labitalia)
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UCRAINA. BOLOGNA, PORTICO PACE:
GUERRA È AVVENTURA SENZA RITORNO -2-

(DIRE) Bologna, 24 feb. - Cgil-Cisl-Uil di Bologna invitano

pertanto a mobilitarsi partecipando proprio alla fiaccolata

promossa dal Portico della Pace: "Ciò che sta accadendo in

Ucraina, a partire dalla regione del Donbass, con il rischio di

un ulteriore allargamento delle condizioni del conflitto armato

già in atto, è totalmente inaccettabile. Sembra di essere di

fronte al totale annichilimento della memoria collettiva, alla

rimozione, a distanza di quasi ottant'anni, di cosa ha

significato la costruzione della pace in Europa, del valore

inestimabile che essa rappresenta, dopo le macerie della seconda

guerra mondiale". Per i sindacati confederali, la decisione della

Russia è "un atto ingiustificabile di una gravità inaudita, che

richiede una ferma risposta della comunità internazionale

finalizzata al ripristino immediato delle condizioni di pace a

salvaguardia del popolo aggredito".

Adesione alla fiaccolata anche dai Verdi: "Ci riconosciamo

nell'appello alla mobilitazione contro la guerra, promossa dal

Portico della Pace, in particolare con la richiesta di

dichiarazione da parte dell'Italia di indisponibilità a

partecipare a conflitti armati, e a favore della riduzione delle

tensioni tra Russia e Nato mediante il ritiro dei soldati russi e

la rinuncia a far entrare l'Ucraina nella Nato", dicono

Silvia Zamboni e Paolo Galletti, co-portavoce Europa Verde-Verdi

dell'Emilia-Romagna, Valentina Marassi e Danny Labriola,

co-portavoce Europa Verde-Verdi di Bologna. Vag61 invece

condivide l'appello a manifestare oggi pomeriggio alle 17 in

piazza Nettuno.

(Mac/ Dire)

15:07 24-02-22

NNNN

4CONSIGLIERI REGIONALI


	Copertina
	Indice dei contenuti
	E.ROMAGNA: EUROPA VERDE, SOSTENERE PROPOSTA SCIENZIATI SU RIDUZIONE SPESE MILITARI =
	UCRAINA. BOLOGNA, PORTICO PACE: GUERRA È AVVENTURA SENZA RITORNO -2-

